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LA GIORNATA INl!RNAZIOl'l.Af.E

InferIIlieri~ in provincia ne mancano 600 I

Stipendi bassi, strascichi della pandemia e scarse prospettive di carriera r~nd9no 19 p_ròfessione poco attrattiva ·

I_

.

S~vlo Pucclo; PAVlA

zione in linea con la componente intellettuale riclùesta.
~li infennieri in provincia so.- Basti pensare chè quasi il 35
, a più di 4 mila, «ma il fabbiso- percento degli infennieri del!J!o del territoqo ne _riclùede- la provincia lavora in condi·eb~ 5-600 in più». E la stima zioni di precariato: quèlla
:hefaMicheleBorri,presiden- dell'infemiierè è una profese di Op1 PaVIa1 nella giornata _ sione essenziale, e come molntemazionale dell'infermie- ti lavori di questo tipo viene
'e cele.brata ieri. «Potr~bbe essottopagatai). ...
ere un fabbisogno sottostima-·
Co.n uno stipendio che oscil9 per le necessità degli aspe- la tra i 22 e i 28 mila euro anlali e delle case di cornÙnità, no,. secondo Ocse (l'organiz- HICHELE BORRI, 48 AN~I. PRESIDENÌ'E
ioè le novità introdotte dalla zazione che riunisce i Paesi PROÌ/JNCIALEDELL'ORDINE DELLE
iforma della s;mità lombar- · sviluppati) la renmnerazione PROFESSIONI INFERMIERISTICH E
la».
d_egli infermieri italiani è tra
.Jepiù basse del campione con,STIHE
siderato, A parità di- potere «1135 per cento
fna penuria generalizzata
d'acquisto, è paragonabile a a~i colleghj lavar.a
httalaLombardia: sarebbero. quella di Turclùa e Polonia.
tsoo·gliinfermieri che man- «Basta confrontai:e -: prose- in condizioni precarie
ano secondo le stime dell'or-- gue B9rri .:Je nostre buste pa'. la nostra ·è un'attività
regionale di categoria: g~ con quelle di'altri operato- essenzial~ chè 'v'.iene
eservirebbero3,500nelleca- ri, peri quali basta una forma' di riposo e4,800sul temto- zione di qualche mese rispet- sottopagata»
b, per rendere attuabile le · to alla lit\\!'~ triennale. Spes,
ovità .introdotte dalla rifar- so la differenza non è tale da
"' regionale, Un fatto osser- rendere l'infenniere un me:
·L'allarme dei sihdacatr «Servono almeno
sti.erepiùattr~ttiv0». r': _ ,

a

ine

-~ja

cento figure tecniche»

difarenotti e festivi». «Abbianiochlestaun incontro per capire come intend.el(ano.declinarele indicazioni di Regione
C'è poi un problen,a di orga•
Lombardia~ fa saj,eré Rober. nizzazione del lav.orò, «i Clii
to Gentile, segretario provin. modelli :sono ancora.,fenni
cialeFials~. L'organico non è
agli anni Nòvanta. Parlo dei
adeguato,
n,on ~r mancànza
calcoli del-fabbisogno, o. del
di volontàdell'ammini.stt)lzio;
vincolo d1 esclusività, che
,.. '
_,
·ne, ma per le difficoltà di re!'O ;lllche da Openpolis. Se•· non permette agli infenniéii ·
clutamento: Da qui la nostra
rdo la fondazione romana, del.servizio pubblico di svolpreoccupazione. Senza di_,Regione c'è un infenniere ··geré altre attività fuori orario
menticàreèlie tanti professio:ni186residenii:unò.oegli, di.lavoro. Un fattò. super~to ; .,..
«Lasituazioneè",;,oltocriti-. pendenti che hanno diritto a nisti hanno accumulato ferie,
1icipeggioridelNorditalia.. inaltr,ereaità!avorativ'e»,': .'
· 1 1
ca·:. somilfueaMassimo cal, . :ferie e_nposi. il progetto Abbiamo quindi ne<;!'S§it~ di
Veneto il iapportoscende a
C'e poi l'effetto pandemia:
vi,CislFp-.Siàmòpreoccùpa- dell'abbattÌ!lJento delle liste comprendere a breve la proO,
«Il Covid ha cambiato la perPAV~
ti,
il personale da cfue anni è .di.'attesa è par\ito !' cosl assi- grammazione delle ferie estièpiµbassòìliqu ellolombar- cezione di questo mestiere,
sottoposto ad un lavoro IÌlas- stiamo allo spostamento di v~, garantendo i 15 giornicon'•
dovesihaachèfarèognigior-.
·A:•
ISanMatteoman,ca- · sacratite, ha dovuto affronta- personale, trasferito ad altre .secutivi .tra giugno e settem~e! giorno dedicato alla pro- no con la sofferénza del pa:
no infennieri, Oss, relapandemià,Ievaccinazio- mansioni senza ~•opportu~ bre, Ora la sfida sarà inoltre - ,
sione, il presidente provin- zienti, prendendola sulle spal-·
~eqiici. A lanciare ni e ora ·.esiste .il problema na formazione».
. - quella di riuscire ad assicuraJe· (ché è anche. operilfivo, le e.cercando alleviarla. Quanl'allarme,
dopo il via dell'abbattÌ!lJento delle liste - Il segretario generale della re J'abbattÌ!lJento ·delle lisre
'unità coronarica del ;San do si affronta questo carico
al
programma
per
l'abbart:i·
d'attesa,
·
È
giusto
aumentare
,
Cisl
·
E
p
Domenico
Mogavino
ltteo e sulle ambulanze di C;ffiOtivo senza sentirsi valo~
·d'attèsa, teilendo presentè
mento delle liste d'attesa, so- le presuizioni dèUasanità pub- sottolinea la necessità di pro- che dovranno èssere garantiti
hu) ne tratteggià le critid- rizzati, con alta reperibilità,
no i~indacati, con Cisl che in- blica, ma si deve anche dotar- cedere ad accordi sindacali. i diritti sacrosanti dei lavora/«Scàrsa ariratt:ività - argo- turnilunghiemolteresponsavia una diffida allaFondazio, ladell'orgarùconecessario.In- «Si sta mercificando l'art:ività tori Vi,,è·anche l'esigenza di
:ntaBorri-èla prima defini- bilità il gi.9co può non valere
. neepa,rladi«carenzadialme- Vece non conosciamo le mo- . dei nostri professionisti sani- - pr~e Oss e personale amhe chevieneinmentequan- la candela, Buona parte de,
no
un centinaio di figure,, e_Fi-· ·dalità di re clutamento d~ per, ,.tari, perché senza acçordi con ministrativo, ora escluso-dal
~i parla di quèsto· lavoro., colleghi sono .. scontentisals che sottolinea «l'inade- sanale, né dove verranno re-·· · i S\!lda_cati sullè regole d'in- _quadro
un lato J1!anca ·una retribu- dell'ambie11tecjiesi cr"i1»,~
normativo». guatezzadegli organici». ·
perite le risorse perpagarei di- . gaggia; si clùede al pers_onale

:<!,Lombardia
1ell'I,talia c:lel nord, '
•t_rà le Regioni
on pi(I carenze

l'CRGA!!IZZAZIONE . .

C[sl mariç!a

umi diffidaformale alla ~ondç1zione qel"P':olftlrnicéi

·•<~San·Matteo,pOco personale

petàbbattere le liste d'attesa>)

. STEFANIAPRATO

PREMIAZIONE IN UNÌVERSITÀ

:ur~ paliiàtive ai bimbi
l "Burgio':a De Rortoli
r--'

:

·· .

rucçio de Bortoli, ex.dipre del Corri~e dèlla
' presidente della fonda- \e Vidas. hà ·ricevuto il
htio-- Burgio, consegnato
! rettore · dell'università
ncescò Svelto, S i tratta
'onorefièienza in ricoilel)urnitiare c/eJ!i' P,.~Giuseppe Burgio, nata
iiziativadellaScuola pe- De [kl,:t_oll premiato da Svelto
J
'
rica pavese, dell'univer1 1Ja fondazionePolicli- aiuto concreto ai malati:peSan Matteo, per ricor- diatrici che necessitàno di
e leopere,Dè BÒrroliha cure palliative. Nella primato il premio per l'Ì!lJpe- vera del2019 èstata inauguP,rofuso .a favore delle rata a Milano la'«Casa Sollie- ·
[ palliative pediatriche va BÌ!lJbi", primo hospice pesua associazione; La ~ - diatrico della Lombardia e
mia si è svolta nell'Aula luogo in cui i piccoli pazienti
na dell'Ateneo di Pavia in finevi(l\po_ssono essere ses è una realtà che dal guiti riguardo insieme alle
/ opera per po_IT/ll'e un loro famiglie. -

se-

AUTOMOBILE CLUB PAVIA

TUTTI I VENERDÌ
La pnì .ie{fa musica aa .ia[{o
·
con ò_rc/iestra ··
_aegu.:ilnni '60 '70 '80 in poi
TUTcTI I $ABATI
Latitw Jlmericarw: Safsa, 'Badiata
'l(_izom.ia con i mig[iori 'Dj .
TUTTIE LE DOMENICHE
'lv[usica perg[i amanti ae[Li5cio
ç ::t.nni '60 con orchestra -

Avviso di convocazione, Assemblea dei Soci ·e di
pubbli,c ~ooe liste elettorall e delle Caodldaturè
P!'' j hlnilovo-delle· cariche socillll dell'Automoblle
Club Payla quadrl~m* >2022/2026,
, ·e-; _\ ;
.
Ai termini. dell;art. 48 dello Statuto, si porta. a conoscenza

di -lutti i S9ci pell'Aµto'mobile Club Pavia che il Presid~nte,
dell'.Ente, con delibera n.4 del 5 Maggio 2022, ha convcicato
l'AsSemblea Ordinaria dei Soci.che ~i -terrà · preèso la Sede·

dell'Ente (1' piano) si(il ·ip Piazza Guicélardi n.5

alu9no 2022 in prima convocàzione e il giorno zaluan(f2022

jn seconda çopyççazjqne, con il seguente Ordinè del .Giorno;-

1. Elezione e nomiQa. di 5 (cinque) compqnenti i!" Consiglio
Direttivo (di cui 1/uno appartene.nte alle Categorie Speciali)
e 2 (due) c:ompon~nti il .Collegio dei Revisori dei Conti
~ell'Au!omobjle Cl,ub Pavia per il quadriennio 2022/2026.

Le operazioni di ·vot~ si svolgeranno co~ un unico Seggio·

elettorale, presso la sede soc)ale dell'Ente (1" piano) in
Pavia- Piazza G4icciardi n.5 -dalleore 11,00 alle ore 15,00.·
La, delibera integrale di convocazione dell'Assemblea è
esposta all'Albo Socialedell'Ente W piano) In Pavia ~ P.iazza
Guicciardi n.5 e pubb!]c/lta sul sito istituzionale dell'Ente www.
pavia.aci.it Si informano i Soci dell'Automobile Club Pavia
che l'Ente ha pubblicato nell'Albo sociale di Pavia .:. Piazza·
Guicciardi _n.5 e s·ul sito istituzionale WM-Ì.pavia.aci.it le liste e
le candidature·da sottoporre al giudizio dei Soci per il rinnovo

d~l!l> cariche sociali, quad riennio 2022/2026.

Per ogni ulterlore informazione contattare il direttore:

g.gallinaro@aci.it - telefono: 0382 - 301 381
F.)oj l Presideote Geom, Marino.Scahin;

